COLLEGIO UNIVERSITARIO “DON BOSCO”
Via San Giovanni Bosco, 4 ● 27100 - PAVIA (PV)
http://www.salesianipavia.it
Email: direttore.pavia@salesiani.it

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Utente/Studente, desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati n. 2016/679 (c.d. GDPR), che il trattamento dei suoi dati personali avverrà con
correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
1. per adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 109 del R.D. 18.6.1931 n. 773, che ci impone di
registrare le generalità dei clienti alloggiati;
2. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;
3. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzate;
Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti 1 e 2 è
obbligatorio, ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo ospitarla in questa struttura ricettiva. La base
giuridica è la partecipazione ad un contratto di fornitura di servizi. Se desidera che sia effettuato il
trattamento di cui al punto 3 dovrà invece fornirci il suo consenso, che risulta quindi essere la base giuridica
del trattamento. Il consenso potrà comunque essere successivamente revocato opponendosi al
trattamento medesimo. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dagli
articoli 15 a 22 del GDPR, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, Don Marco Mazzanti, ovvero al
Titolare nominato, incaricato del trattamento sig.ra Barbara Baigueri.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto _________________________________ ai sensi del GDPR, ricevuta l’informativa sul
trattamento dei miei dati personali:





[ ] autorizzo [ ] non autorizzo il Collegio Universitario Don Bosco di Pavia al trattamento dei miei
dati identificativi e sensibili;
[ ] autorizzo [ ] non autorizzo il Collegio Universitario Don Bosco di Pavia alla comunicazione
esterna di dati relativi alla mia permanenza presso la struttura ricettiva al fine esclusivo di
consentire la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a me indirizzati;
[ ] autorizzo [ ] non autorizzo il Collegio Universitario Don Bosco di Pavia a effettuare riprese video
attraverso il circuito di sicurezza interno e a trattarne i contenuti.

Pavia, lì ________________

Firma ____________________________________
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